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MINISTERO DELL' ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO ALI TERME
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE

via M. T,Federico, gilo:l:,.Ali'Terme [Mfl teì.fax 094257321.9-556188 C,F 97105820837

*ui.gezoopop"..i]trurion".it -àeicagib0poistruzione.it -www'icaliterme'edu'it

Al DSGA Domenico Parisi
Al Consiglio d'Istituto

AII'ALBO PRETORIO

At sito web dell'Istituto
A tutta ta Comunità scolastica

Agli ATTI

DETERMTNA per acquisto attrez,zature informatiche ne*'ambito der progetto finanziato dalla

Regione siciriananri"lioiut o de*IstruzioÀ"à àittu Formaziòne - Fondi der Ministero dell'Istruzione

Contrastoallapovertàeall,emergenzaeducativa-exMonitor440

CUP: I49J210O3660002
CIG: Z53338CCAB

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

vlsTo l,Avviso del Ministero dell'Istruzione "contrasto alla povertà-e all'emergenza educativa"

emanato con Decreto Dipartime:niur" a"r 14 maggio zszt n.sg con particolare riferimento

al I ciclo "ir ,"*noo ciclo e anche tramite percorsi on-line;

VrsTA ta nota prot. N. 26642 det zi àiùiiJ Zo:^'^t:l':ossessorato 
regionale dell'Istruzione e

della Formazione che ha p."u="i.i io sconnrMENTo della gràduatoria definita nella

Regione Siciligna; , ,,^, r^ r.r1.r erar, tle dell,Istruzione e
vIsTA [a nota pt"i. ii.-zg L47 del 05 LUGLIO 2021 dell'Assessorato regiona

della Formazione che ha autoiizzato il progetto delltc di Alì Terme;

vrsrr i Regolamenti UE e tutta ta normativa di-riferimento per La realizzazione del suddetto

Progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli

ùEiò ii o.r. zllol/lafi, n'!2e, Resolamento di

istituzionì scolastiche;
vrsrr il proF 

" it;;;;;;mÉa nnnuate per l'Esercizio Finanziapio 2021;

.oN'TDERATO che si Étende rar consl{u-ii" è"rtiri.uzion-e EIpASS ad arunni de*Istituto;

coNsrDERATo che si rende necessario-i".qriri"-ai 40 EI.ARD pèr1a realizzazione delle attività

di Progetto'
ACQUISITO il prerientivo prot"B908 del 2B/O7l\OZt da WEBHOUSE;

vIsTA la circotare ùinirtuio del LavorJ" oÉttu Politiche sociali n, 2 del 2 febbraio 2009;

DETERMINA

Diprocedereall'acquistotramiteaffidamentodiretto,dawEBHOUSEMessinasasdiAngelinaRizzo
c., Ente accreditato ffiAS§; ÈÈr<ir p".. ià'èì,tiii.uiìonu rnroi'nàticu' p.rvA 02s27s30834, con sede

in Messina, viale s. M;;ii"" À. oz, della fornitura di beni e servizi:

- N. 40 EICARD p.|. i'Àtti"zione di Eicard' per il p;ezzo di 100€ cadauna;

_ N. 2 interventi aì rsaminatori wEBH-òuéiò"r lo svolgimento di esami presso la nostra sede;
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i interventi;
gution" amministrativo-contabile delle





Gri importi rerativi ai suddetti acquisti di beni e servizi trovano copertura nel programma annuale

nel progetto'.Monitor ++O Contra'sto allà p""a.ta e emergenza educativa"' A03 risorse ex art'58

comma 4 del D.L. 251O5/202t n,73

I beni sono strumentari ailo svorgimento di tutte re attività previste dar progetto finanziato con il

Fondo del Ministero J"ii'frt*rioné per il Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa'

pubb*cizzazione Aila presente determina è data diffusione mediante pubblicazione all'albo online

dela scuola. Tanto in ottemperanza agli'onorigÀi di legge ed agli obblighi di pubblicità'

Si da mandato al D.s.GA per dare seguito all'ordine dei beni e servizi descrittì'

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Elena Carbone
Firmo outogrofo sostituita o mezzo

di stompo ex art. 3 c' 2 del D.lgs' 39/93


